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La recente irruzione (20 aprile 2013) nel 
Dipartimento di Farmacologia dell’Università  
di Milano di un gruppo di animalisti, che ha 
“liberato” duecento topi da laboratorio,  
ha avuto molto risalto sulla stampa (anche Nature 
ha pubblicato un articolo) e ha riacceso il dibattito, 
mai sopito, in merito alla validità della 
sperimentazione sugli animali utilizzata 
soprattutto nella ricerca biomedica e tossicologica.  
L'episodio ha suscitato le indignate e motivate 
proteste dei ricercatori e una denuncia da parte 
dell’Università.   
Gli animali liberati sono, infatti, modelli 
geneticamente modificati che mimano patologie 
umane del sistema nervoso centrale (Parkinson, 
Alzheimer, eccetera), preparati secondo protocolli 
rigidi approvati dai vari enti preposti, che potranno 
sopravvivere “liberi” solo in strutture attrezzate.  
La conseguenza di questa azione quindi  
si configura come un danno gravissimo  
per le ricerche in corso.   
Oltre alle motivazioni di carattere etico, (nessun 
fine giustifica il sacrificio degli animali) 
gli animalisti ritengono che la sperimentazione 
animale sia un metodo non predittivo per la specie 
umana e che estendere i suoi risultati all’uomo sia 
dannoso e fuorviante.  
Essi sostengono che gli  esperimenti sugli animali  
si devono e si possono sostituire con le cosiddette  
 
 

“tecniche alternative”, come i sistemi isolati 
(colture cellulari, tessuti in vitro, organi perfusi),  
o col ricorso a metodologie di ricerca basate 
sull'’uomo o avvalendosi del metodo 
epidemiologico, elaborato con tecniche 
statistiche.    
Sicuramente non si può garantire con certezza 
l'applicabilità all'uomo di tutti  
i risultati ottenuti sull’animale. E’ tuttavia 
innegabile che, grazie alla sperimentazione sugli 
animali, siano state sviluppate sostanze come 
antibiotici, vaccini, farmaci antiipertensivi, 
antiasmatici, antiulcera. 
E’ opinione della comunità scientifica ufficiale, 
condivisa dal comitato nazionale  
di bioetica, e reiterata in questa circostanza da 
Silvio Garattini, già direttore dell'Istituto di 
Ricerche farmacologiche "Mario Negri"  
di Milano, che la ricerca biomedica non possa 
ancora fare a meno della sperimentazione 
sull’animale, se si vuole progredire nella terapia 
delle malattie.  
La necessità del ricorso alla sperimentazione 
animale è motivata dalla complessità dei sistemi 
biologici, per cui studiare gli effetti  
e le interazioni di una sostanza o di un dispositivo 
su sistemi isolati non può fornire indicazioni 
comparabili a quelle ottenute dallo studio 
sull’organismo in toto.  
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Per studiare i meccanismi di base di diverse 
patologie e poter avere indicazioni per migliorare 
gli interventi terapeutici, si sono rivelati molto utili 
i modelli animali in cui si induce sperimentalmente 
la patologia in esame.  
I modelli sono progettati per i seguenti fini:  
i) caratterizzare i meccanismi che possono spiegare 
i sintomi indotti nel modello sperimentale;  
ii) considerare se il medesimo meccanismo esista e 
sia confrontabile nell'uomo;  
iii) sviluppare specifiche misure terapeutiche 
designate a normalizzare o sopprimere i 
meccanismi identificati oltre che a prevenire  lo 
sviluppo della sindrome osservata.  
Si noti che la possibilità di lavorare con grandi 
gruppi di soggetti standardizzati rispetto a età, 
sesso e dieta contribuisce al valore scientifico  
dei dati ottenuti con i modelli animali.  
Per quanto riguarda ‘il dolore’ si sono creati  
i modelli di diverse tipologie  di dolore 
(infiammatorio, neuropatico, viscerale, 
osteoartritico) che hanno permesso 
caratterizzazioni estremamente fini sulla 
biochimica, l’anatomia e l’attività neuronale, 
mediante la registrazione diretta dalle strutture 
coinvolte nella trasmissione del segnale doloroso. 
Grazie a questo tipo di sperimentazione sono stati 
chiariti molti processi che sono alla base delle 
modificazioni cui va incontro il segnale nocicettivo 
nel suo percorso dai nocicettori periferici alla 
corteccia.  
Inoltre, i modelli animali hanno contribuito  
a una migliore conoscenza dei trasmettitori  
e recettori coinvolti nella trasmissione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e responsabili, quando alterati, del fenomeno 
dell'ipersensitività che è alla base di sensazioni 
dolorose come l’allodinia e l’iperalgesia percepite 
nel corso di sindromi algiche croniche.  
Infine, la caratterizzazione della specificità  
dei trasmettitori coinvolti nei diversi tipi  
di dolore ha permesso di sviluppare e di 
sperimentare preventivamente sui modelli  
animali nuovi farmaci utilizzabili nella terapia 
delle sindromi algiche nell'uomo, oltre a sviluppare 
misure preventive per l'insorgenza del dolore,  
in particolare per quanto riguarda il dolore 
postoperatorio. 
 
In conclusione, l'utilizzo dei modelli animali negli 
studi sul dolore ha dato fino a ora un contribuito 
cruciale al progresso delle conoscenze di base e 
delle strategie terapeutiche e non si intravede a 
breve termine la possibilità di importanti 
avanzamenti in questa ricerca senza l’utilizzo dei 
modelli animali.  
La necessità di progredire in queste conoscenze 
dovrà durare fino a quando il trattamento del 
dolore cronico nei pazienti avrà raggiunto un 
livello ottimale. 
Ovviamente nel quadro della sperimentazione  
si devono prendere in considerazione metodi 
complementari (che non significa alternativi) a 
oggi utilizzabili: tecniche basate sull’uomo 
(comprese le neuroimmagini), tecniche in vitro,  
o tecniche computazionali di modelli matematici. 
Questa complementarietà sarà utile anche per 
diminuire la necessità dell’utilizzo di test sugli 
animali da esperimento. 
  

 


